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((Per la finitura di getti di AllPer la finitura di getti di Alluminio in uminio in 
Conchiglia o sabbiati con pallini inoxConchiglia o sabbiati con pallini inox))   

  
  



  
  
Spray  Spray  composto ad polveri metalliche acomposto ad polveri metalliche atomizzate tomizzate 
di colore Grigio Chiarodi colore Grigio Chiaro   ..   

  
1)1)   DESCRIZIONE PRODOTTODESCRIZIONE PRODOTTO  

metalloy metalloy ALUALU--CLEARCLEAR  spray è stato studiato perspray è stato studiato per   ottenere un ottenere un 
miglioramento estetico durevole sulle part i  di gett i  di Alluminio miglioramento estetico durevole sulle part i  di gett i  di Alluminio prodott i  prodott i  
in conchigl ia o già sabbiati con pall inatura con sfere di acciaio inox.in conchigl ia o già sabbiati con pall inatura con sfere di acciaio inox.   
In modo semplice, rapido e sicuro.In modo semplice, rapido e sicuro.   
Per eseguire ri tocchi su parti  danneggiate e riprese con saldPer eseguire ri tocchi su parti  danneggiate e riprese con saldatura, atura, 
smerigl iatura e stuccatura.smerigl iatura e stuccatura.   
Non arrugginisce, non è “unto” al tatto, resiste al la manipolazione, Non arrugginisce, non è “unto” al tatto, resiste al la manipolazione, 
al l ’abrasione,  al la corrosione e al l ’abrasione,  al la corrosione e al le alte temperature f ino a + 8alle alte temperature f ino a + 800°C .00°C .   
Secco al tatto in 10 minuti e secco in profondità in 4Secco al tatto in 10 minuti e secco in profondità in 4 --6 ore.6 ore.   

  
2)2)   PREPARAZIONE DELPREPARAZIONE DELLE SUPERFICI :LE SUPERFICI :   

per un buon risultato la superficie deve essere pulita asciutta e per un buon risultato la superficie deve essere pulita asciutta e 
ruvida e priva di unto e grassi.ruvida e priva di unto e grassi.   
Consigl iato di pulire e sgrassare le superficiConsigl iato di pulire e sgrassare le superfici   con con metalloy metalloy 
Cleaner sprayCleaner spray   che provvede a decapare le superficche provvede a decapare le superfic i, senza i, senza 
lasciare tracce o alonilasciare tracce o aloni   di umiditàdi umidità ..   

 
3) MODALITA’ DI IMPIEGO : 

Prima dell’ applicazione agitare energicamente la bomboletta, fino a 
sentire muovere la sfera di metallo all’interno della bomboletta. 
Spruzzare a 25-30 cm. di distanza dal pezzo, con passate leggere. 
Incrociare le passate, in verticale e poi orrizzontale. 
Grazie ad una speciale valvola, si può usare la bomboletta in tutte le 
posizioni. 
 

4) CONFEZIONI E STOCCAGGIO 
metalloy ALU-CLEAR spray è confezionato in : 
- bombolette spray da 400 ml: art. 12200 
Le scatole sono da 96 - 48 – 24 pz. 
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